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Chi siamo
Due guide ambientali. Due amiche. 

Due paia di gambe resistenti. 
Due teste curiose sempre ben liete di
aprirsi al mondo. E raccontarvelo.

Guida Ambientale e accompagnatore turistico, 
da più di 10 anni lavora nel turismo e organizza

attività didattiche per scolaresche italiane e
straniere. Poliglotta, grande appassionata di

botanica e promotrice di uno stile di vita
sostenibile.

Alessandra Fiandra

Serena Cipollini
Guida Ambientale, accompagnatore turistico,

storica dell'arte e operatore didattico per
scolaresche italiane e straniere. ha una passione
sconfinata per Roma e per le storie sconosciute ai

più. Le sue visite guidate sono sempre
memorabili.



I nostri contatti

viedifuga@hotmail.com

Alessandra Fiandra 3496359199
Serena Cipollini 3312040261

2viedifuga.wordpress.com

facebook.com/vie.fuga

@vie.difuga
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Natura urbana: alla scoperta delle

aree verdi della nostra città

Target
periodo
durata
temi trattati

costo

descrizione attività

primaria, secondaria di I e II grado
settembre - giugno

3 ore
scienze, ecologia, storia, arte, turismo
sostenibile

€ 3,50 quota individuale

roma è la città con più aree verdi in Europa, ma
spesso i suoi cittadini non ne sono consapevoli e
si limitano a visitare sempre gli stessi luoghi,
magari anche in modo superficiale. Ma se ci
fermiamo a osservare con attenzione, ogni parco
può rivelarci un mondo ricchissimo di specie
animali e vegetali tutte da scoprire. E, dato che
siamo a roma, bastano due passi nella 
natura per trasformarci in giovani 
indiana jones sulle tracce di antiche



Natura urbana: alla scoperta delle

aree verdi della nostra città

civiltà, eroi e protagonisti della nostra storia. 
l'attività potrà svolgersi nelle seguenti aree
verdi (elenco esemplificativo e non esaustivo):
- parco regionale urbano del Pineto
- riserva naturale di Monte Mario
- riserva naturale dell'Insugherata
- valle della Caffarella
- villa doria pamphilj
- villa Ada
- parco degli acquedotti



Natura urbana: alla scoperta delle

aree verdi della nostra città

imparare a distinguere la flora e la fauna più
comuni delle aree protette della nostra città.
riconoscere elementi architettonici e artistici di
diversi periodi (a seconda dell'area verde che si
visiterà).
approfondire lo studio di eventi storici effettuato
con il docente in classe andando a conoscere i
luoghi in cui si sono svolti.
apprendere il valore ecologico di ciascuna area
verde della nostra città e l'importanza di
tutelarle e valorizzarle.
confrontarsi con un modello sostenibile di
turismo e forme alternative di mobilità.

obiettivi formativi



Una Città Assetata:
Roma e i suoi acquedotti

Target
periodo
durata
temi trattati

costo

descrizione attività

secondaria di I e II grado
settembre - giugno

3 ore
storia dell'arte, tecnologia, geostoria,
scienze

€ 3,50 quota individuale;  € 2,50 in dad

daddisp
onibileanchein

Roma ha sempre avuto un rapporto speciale con
l'acqua, e la misura della grandezza dell'impero
era data anche dai suoi acquedotti, opere
ingegneristiche maestose di cui ancora
conserviamo molto. Nel Parco degli Acquedotti
scopriremo in maniera interattiva come Roma,
dalle origini al rinascimento, abbia
garantito l'approvvigionamento d'acqua
ai suoi cittadini.



comprendere il funzionamento degli acquedotti e
l'importanza della formazione geologica
dell'agro romano nella costruzione degli
acquedotti. 
imparare a leggere un sito archeologico e
familiarizzare con il concetto di sito archeologico
diffuso. 
raccontare un luogo e la sua storia adottando un
acquedotto e seguendone il percorso nella città.
comprendere cosa si intende per stratificazione
storico-archeologica.

Una Città Assetata:
Roma e i suoi acquedotti

obiettivi formativi



Il bosco tattile

Target
periodo
durata
temi trattati

costo

descrizione attività

primaria
settembre - giugno
3 ore

scienze, ecologia, corpo umano

€ 3,50 quota individuale

un percorso guidato in una delle aree verdi della
nostra città per risvegliare i sensi scoprendo
quali emozioni ci regala accarezzare materiali di
natura diversa: sfiorare una corteccia liscia non
è come abbracciare un albero dal tronco ruvido; i
licheni non sono umidi come il muschio... Erba,
sassi, sabbia, fiori: impariamo a esplorare la
natura col nostro corpo.

l'attività potrà svolgersi in una delle 



Il bosco tattile

obiettivi formativi
fare esperienza della natura urbana ricorrendo ai
cinque sensi, e in particolare al tatto.
comprendere quanto la nostra percezione del
mondo sia filtrata dai sensi coinvolti.
introdurre gli allievi alla conoscenza 
e alla fruizione del verde urbano.

seguenti aree verdi (elenco esemplificativo e non
esaustivo):
- parco regionale urbano del Pineto
- riserva naturale di Monte Mario
- riserva naturale dell'Insugherata
- valle della Caffarella
- villa doria pamphilj
- villa Ada
- parco degli acquedotti



Qual è la tua impronta?

Target
periodo
durata
temi trattati

costo

descrizione attività

secondaria di I e II grado
settembre - giugno

3 ore
scienze, ecologia, educazione civica,
tecnologia, geostoria

€ 2,50 quota individuale

un approfondimento sulla tematica dell'impronta
ecologica. Cos'è? Come calcolarla? Qual è la mia? E
quella della mia famiglia? Della mia città? Che
impatto hanno sull'ambiente le nostre scelte
quotidiane? Cos'è l'overshoot day e perché varia
così tanto di nazione in nazione? E l'Italia come
si comporta? una lezione interattiva e 
supportata da immagini d'impatto, grafici
e statistiche da interpretare insieme e   

daddisp
onibileanchein



Qual è la tua impronta?

obiettivi formativi

tanti esempi pratici per aumentare la
consapevolezza degli studenti su un aspetto
imprescindibile del nostro futuro prossimo.

comprendere il concetto di impronta ecologica e
padroneggiarne gli strumenti di calcolo.
saper valutare l'impatto ecologico di diversi stili
di vita (a breve, medio e lungo termine).
apprendere come l'attuale squilibrio tra
disponibilità e consumo delle risorse che
caratterizza la situazione mondiale trovi origine
nei modelli economici colonialistici messi in atto
dalle nazioni occidentali nei secoli e decenni
passati.
conoscere la portata dell'impronta ecologica
italiana e i propri diritti e doveri di 
cittadino/a in merito. 



Pellegrini per un giorno

Target
periodo
durata
temi trattati

costo

primaria, secondaria di I e II grado
settembre - giugno

5 ore per la primaria, 7 per la secondaria
scienze, ecologia, storia, religione,
arte, turismo sostenibile

€ 6,00 quota individuale

descrizione attività
camminando per 7 km* lungo la via 
francigena, si ripercorrono i passi dei 
*lunghezza percorsa e durata dell'attività possono essere 
  modulate secondo le esigenze del gruppo



Pellegrini per un giorno

obiettivi formativi

pellegrini che per secoli si sono messi in viaggio
alla volta della città di pietro. attraversando la
riserva naturale di monte mario si potrà
imparare a conoscere e riconoscere la flora più
rappresentativa delle nostre aree verdi e
osservare alcune tra le dimore storiche più
affascinanti di roma. lasciato alle spalle il
"mons gaudi", ai pellegrini non resterà che
completare la volata verso il miracolo
architettonico di san pietro, oggi come allora
meta agognata dei pellegrini di tutto il
continente. 

conoscere la vita quotidiana dei pellegrini che
nel medioevo si mettevano in cammino da tutta
europa per far visita alla tomba di pietro. 
imparare a distinguere la flora e la 



Pellegrini per un giorno

fauna più comuni delle aree protette della nostra
città.
riconoscere elementi architettonici e artistici
tipici delle ville suburbane romane.
confrontarsi con un modello sostenibile di
turismo e forme alternative di mobilità.



Appunti di Viaggio

descrizione attività
fare esperienza della natura urbana in tutte le
stagioni, vedendo come cambia e raccontandolo
attraverso senzazioni, fotorgrafie e disegni.
realizzare un vero e proprio taccuino di viaggio
composto da medium comunicativi diversi.
saranno fornite le linee guida essenziali ma
ogni studente potrà poi procedere a raccontare
l'esperienza secondo le proprie inclinazioni.
nelle attività gli studenti saranno affiancati
anche da un'artista per imparare  a 
raccontare la natura tramite il disegno.

secondaria di I e II gradotarget
periodo
durata 
temi trattati

settembre- Giugno
5 uscite + 2 lezioni in classe

arte, narrativa, scienze, geostoria
Costo € 18,00   quota individuale



Appunti di Viaggio

obiettivi formativi
comprendere il concetto di turismo dolce
riscoprendo un parco al ritmo lento delle
stagioni. imparare a raccontare il viaggio non
solo attraverso le parole ma anche ricorrendo a
fotografie e immagini. apprendere a disegnare la
natura con l'ausilio di un'artista sia en 
plein air che in classe. 

l'attività potrà svolgersi in una delle seguenti
aree verdi (elenco esemplificativo e non
esaustivo):
- parco regionale urbano del Pineto
- riserva naturale di Monte Mario
- riserva naturale dell'Insugherata
- valle della Caffarella
- villa doria pamphilj
- villa Ada
- parco degli acquedotti


